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Questo libro è dedicato con amore 
ai miei nipoti: Davide e Sara.
In realtà Davide non legge libri e 
Sara solo quelli per la scuola.
Perciò non so se lo leggeranno mai.
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Buona pesca nel mare dei ricordi
di Massimo Tallone*

L’autobiografia è un genere letterario piuttosto delicato per 
non dire ambiguo. Chi si appresta a scrivere la storia della pro-
pria vita è spinto in genere da due motivi: il primo (il più fragile 
e discutibile) è quello che nasce dalla convinzione di aver avuto 
una vita speciale, avventurosa, costellata di eventi unici, di epi-
sodi eroici o sconvolgenti. Da questa convinzione discendono la 
certezza che queste spettacolari imprese meritino senza dubbio 
di essere conosciute e quindi la volontà di  raccontarle. La secon-
da ragione che muove una persona a scrivere la propria storia è 
forse più nobile, ed è quella di preservare i ricordi propri e dei 
propri cari, scavando nel passato, per dare spessore e continuità 
alla memoria, per tenere vivo il filo del racconto di famiglia a uso 
delle generazioni a venire.

Ciò che gli autori dell’autobiografia spesso trascurano è la 
questione della tecnica compositiva. Certo, chi si accinge a scri-
vere la propria storia ha quasi sempre una buona cultura e sa or-
ganizzare la frase, descrivere un luogo o un’emozione. Ma ecco 
il punto: per tenere avvinto il lettore non basta sapere le regole 
della grammatica, e non bastano nemmeno episodi eccezionali, e 
nemmeno una trama robusta o una messe di ricordi infinita. An-
che la trama più arrembante diventa noiosa, soporifera, se non è 
sorretta da una scrittura e da una architettura che sappiano te-
nere viva l’attesa, far desiderare un seguito, evocare la realtà con 
vivacità sensoriale, smuovere l’immaginario con metafore vivi-
de, dosare il crescendo di una vicenda per portare il lettore nel 
cuore dell’emozione, con gradualità e sapienza. Inoltre, occorre 
saper selezionare i ricordi, i fatti, al fine di creare un filo rosso 
che trasformi l’opera in un viaggio, evitando l’errore di una mera 
accozzaglia di fatti buttati lì soltanto perché sono avvenuti.
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Ora, Luisa Viglietta sembra aver fatto tesoro di queste condi-
zioni imprescindibili alla stesura di una autobiografia che voglia 
assurgere al livello di opera leggibile non soltanto dai figli e nipoti.

E infatti, l’autrice dice, nelle prime pagine, che per scrivere la 
sua autobiografia ha pescato nel mare dei ricordi e aggiunge che 
qualche pesce ha abboccato. Ma sottolinea che ha tenuto soltan-
to i più colorati e guizzanti, ributtando in mare quelli insulsi o 
spinosi. Ecco, già questa è una indicazione di serietà e di rispet-
to per il lettore. Non ti sto scaricando addosso la mappa della 
mia vita in scala uno a uno, ma ho selezionato ciò che sprizza 
vita, colore, dice Luisa Viglietta. E a questa importante premes-
sa fa seguire descrizioni vivide che diventano immagini, perché 
sa catturare dettagli che danno sapore alla scena descritta, e sa 
evitare la pericolosa china del parlarsi addosso, dell’autocele-
brarsi (quest’ultimo pericolo è del resto reso impossibile dalle 
sue origini fossanesi e dalla sua successiva vita da torinese, due 
condizioni che impongono in modo possente il dovere dell’un-
derstatement, nen blaghé, per dirla in piemontese).

Insomma, la scrittura di Luisa Viglietta mette voglia di parte-
cipare alla storia dei suoi avi e alla sua vita, fa crescere il deside-
rio di saperne di più, come nei romanzi, e alla fine ti sembra di 
averla sempre conosciuta. 

*Massimo Tallone è nato a Fossano (Cn), vive a Torino. Ha pubblicato 
per Fratelli Frilli Editori: otto gialli comici tra cui Piombo a Stupinigi (2007), 
Veleni al Lingotto (2008), Doppio inganno al Valentino (2009), Il cadavere volubile 
(2016); per UTET: il saggio: Dizionario ironico della cultura italiana (2009); per le 
edizioni E/O: i noir Il fantasma di piazza Statuto (2012), Il diavolo ai giardini Ca-
vour (2013); per le edizioni GOLEM: il saggio A bottega dal maestro di cazzeggio 
(2015), Le vite anteriori (2016), ha curato l’antologia di racconti noir Il tallone di 
Achille (2019), il saggio (con Giorgio Fattor) Parole, non fatti, il romanzo umo-
ristico Fenomenologia del corridoio (2020, e-book), Il diavolo ai Giardini Cavour 
(2021 riedizione); per le Edizioni del Capricorno: i noir Non mi toccare (2019), 
Il fantasma di piazza Statuto (2020, riedizione), Il cesto di ciliegie (2021), La tenta-
zione di uccidere (2022). I sei noir della saga di Lola (con B. Carrillo); per Buedia 
Books Edizioni: il saggio: Bartleby mi ha salvato la vita (2018).

Dal 2011 colllabora con il quotidiano La Repubblica. È socio fondatore di 
Torinonoir e direttore artistico della scuola di comunicazione e scrittura Fac-
ciamo Lingua.  
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Ho iniziato  la lettura dello scritto su una “brutta”. Dico così per-
ché l’autrice mi ripete  sovente che questa non è la copia “bella”.

Ma, lo specchio di una vita è già là,  pagine “belle” e pagine 
meno “belle” che siano dimostrano che il filo di Arianna conti-
nuò per anni nel bene e nel male.

Il “labirinto” per Luisa è stato, si direbbe, un divertimento.  
Essa ha preso nelle sue mani molto presto tutto quello che le sta-
va intorno: Mettere a nudo una lunga esistenza in una autobio-
grafia,  non è facile. Se non sei un personaggio dell’Apocalisse, 
di quelli universalmente  riconosciuti per avere contribuito a 
formare (o a distruggere)  una società, se il tuo fare entra nella 
“banale” dimensione di una brava fija (figlia) che eccelle negli 
studi, questo lo dimostrano le sue pubblicazioni dopo appassio-
nanti ricerche, l’insegnamento nei licei, un matrimonio di amore 
e l’adozione di un figlio, viaggi per il mondo,  il racconto di serie 
malattie  sempre finite bene, tutto descritto con un certo distacco, 
a volte umoristico a volte serio, ma, soprattutto con uno spirito 
coraggioso, quel “banale” di ogni giorno che non è altro che la 
vita stessa di ogni persona, si trasforma  in  “nobile” perché sia-
mo tutti le minuscole cellule di un cosmo, parte di una Società. 
Anche perché l’eroismo della quotidianità e il senso del dovere 
sono il sale della terra, il fondamento di ogni società, piccola o 
grande che sia. Senza timore della banalità, della routine, anzi, 
esaltandone il valore assoluto, in ogni luogo e ogni tempo.

Sì, la nostra cultura  forma la società e non il contrario,  non è 
la società che forma la cultura. E, poi, ci sono le epoche: il discor-
so dell’eguaglianza fra uomo e donna. L’evoluzione della perso-
nalità di Luisa si esprime proprio durante l’epoca del pro fem-

L’anima femminile tra scuola, scienza e famiglia
di Anna Economu Gribaudo*
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minismo, dalle lotte delle donne per farsi riconoscere, gli stessi 
valori,  stessi diritti degli uomini , combattere il vecchio concetto 
che la donna è capace di “produrre “ figli, di crescerli  sotto la 
sorveglianza del partner, padre. Nulla scoraggiò Luisa che ha 
continuato andare avanti superando mille intoppi. Laureata in 
fisica  dimostra di essere forte non solo mentalmente ma anche 
fisicamente. Il suo coraggio è contagioso.

Sembrerebbe “banale” oggi giorno se si fa riferimento alla don-
na che inventò il reggiseno nel 1889. Era la parigina Hermine Ca-
dolle, bustaia. E’ bello ricordarla perché aiutò le donne ad avere 
un respiro più profondo salvandole dal busto stretto che lasciava 
poco spazio. Un po’ più tardi fecero la loro apparizione i collant, 
calze di nylon, questa volta l’inventore era Hunne Carothers, sta-
tunitense che scoprì quella fibra. Le calze di nylon sono apparse 
nel 1937-38 ed ebbero un enorme successo per le donne . E, pen-
sando sul locale, torinese, la prima laureata ingegneria del Politec-
nico di Torino fu Emma Strada nel 1908. Sono queste invenzioni e 
conquiste che denotano l’ emancipazione della donna? Forse non 
del tutto ma potrà considerarsi un inizio di merito di attenzioni sul 
fattore femminile.

Sono state molte le donne che contribuirono  a mettere in evi-
denza il valore delle stesse e a formare la cultura con onore nella 
società e tante altre che lottando guadagnarono gli allori con-
quistando la fama che rimane fino ai nostri giorni. Come non 
ricordare, negli anni recenti, Rita Levi Montalcini, Nobel per le 
neuroscienze. Marie Curie, fisica, chimica e matematica, due vol-
te Premio Nobel nel 1903 e il secondo nel 1911, Maria Montessori 
campionessa di tante specialità ed eccellente nei sistemi educa-
tivi, pedagogista che non solo mise nel centro dei suoi studi il 
bambino. Intuì il metodo di insegnamento che, applicato fino ai 
nostri giorni, dà eccellenti risultati, creando sicurezza di sé e au-
tonomia dalla tenera età. 

Personalmente conobbi donne eccellenti; scrittrici, letterate, 
giuriste, scienziate, ingegnere. Tuttavia il gap è ancora aperto tra 
i generi. Sicuramente c’è una flessione rispetto ai tempi passati. 
Si cerca di stimolare e incoraggiare le giovani ad intraprendere 
studi e ricerche scientifiche. Forse non tutte riescono a diventare 
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“Astro” Samantha Cristoforetti rimanendo 199 giorni nello spa-
zio, Luisa  nella sua dimensione riesce, seguendo il filo di Arian-
na, a passare e farsi valere sempre vincitrice, attraverso il labirin-
to della vita.

*Anna Economu Gribaudo è nata ad Atene dove ha conseguito la Laurea in 
Scienze Politiche. Ha continuato i suoi studi con il Dottorato di ricerca in Diritto 
internazionale presso l’Institut des Hautes Etudes Internationales di Ginevra e presso 
l’Università di Losanna basando le sue ricerche alla Biblioteca delle Nazioni Unite a 
Ginevra. Ha successivamente completato la sua formazione in campo internazionale 
presso l’Accademia di Diritto internazionale dell’Aja con il master e infine presso 
Maryland University (USA). 
È autrice di romanzi, saggi, poesie in lingua greca (Ed. Alexandros e University Stu-
dio Press) ed è membro del PEN Italia (Poets, Essayists, Novelists) da lunghi anni nel 
direttivo come responsabile per il Piemonte. 
La situazione della donna nella società, attraverso gli anni, ha ispirato la scrittrice nel 
raccontare la vita della protagonista del suo libro più noto: All’ombra di un albero 
nudo (Ed. GiveMeAChance, Milano, 2014)
E’ stata fra le fondatrici dell’UNIFEM Italia (Fondo delle Nazioni Unite per la Don-
na), e da molti anni è impegnata presso lo Zonta Club Torino (branca dello Zonta 
International, organizzazione internazionale non governativa,) che ha lo scopo di di-
fendere e valorizzare la posizione della Donna nella società, ricoprendo fra l’altro le 
qualifiche di Presidente e Tesoriera, per vari bienni.
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Prima ondata della pandemia da Covid-19.

Normalità improvvisamente interrotta.
Sospensione dei ritmi frenetici della vita quotidiana.
Confinati in casa dal virus,
osserviamo il mondo esterno dalla finestra,
dallo schermo del computer o della televisione.
Reclusi e coartati all’immobilismo,
resta tuttavia possibile l’esplorazione
dell’infinito spazio dentro di sé,
senza farsi distrarre dai rumori di fondo.
L’introspezione può aiutare
a gestire lontananza e solitudine,
a liberare la mente da fantasmi e paure.

Per me un buon momento 
per pensare, ricordare e scrivere. 
Scrivo la mia storia. Cento anni di storia.
Storia di una donna che dal paese natale 
raggiunge il mondo,
incontra scienziati, diventa ricercatrice, pubblica lavori.
Però donna con sogni di matrimonio, casa, figli.
Conquiste e fallimenti, 
unioni e separazioni, 
malattie e guarigioni:
un percorso accidentato raccontato per problemi
e ricerca incessante di soluzioni.

Una testimonianza, un lascito alla famiglia, agli amici
e a chi lo vorrà.

PROLOGO
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Alla fine della prima ondata

“Mamma dove sei?”
“Andre, sono qui in camera mia.”
“Hai visto il mio whatsapp? Mi ha telefonato Mirella che è 

mancata Tere.”
“A Sanremo?”
“No. Era a Torino. Era tornata perché non poteva più stare 

sola. Aveva bisogno di assistenza. Mi ha telefonato solo venti 
giorni fa e me lo aveva detto che le terapie non facevano effetto 
e i suoi dolori erano sempre più forti. Mirella mi ha detto: ormai 
non faceva altro che rantolare. Per come era ridotta, meglio che il 
Signore se la sia presa!”

“Nulla a che vedere con il virus?” 
“No. Il virus non c’entra.”
“Quando fanno il funerale?”
“Lunedì. Ci vado io, tu hai il lavoro.”
“Sì. Mi dispiace non esserci. Quando partite allora?”
“Domenica sera.”
“Hai avvisato Daniela?”
“Sì. Ho rimandato l’appuntamento con un messaggio.”
“Per cena, voi cosa fate? Se volete, potete salire da noi.”
“Quanti siete? C’è anche Mattia?”
“No. Anche Davide è uscito e penso che mangi fuori. Siamo 

soltanto io, Barbara e Sara.”
“Grazie, ma ho paura. Non ci sarebbe abbastanza distanziamento. 

Scendete voi dopo cena.”
“Va bene.”
Siamo nel Giugno del 2020 e mi trovo nel mio appartamento al 

piano seminterrato della casa di mio figlio a Fubine. Sono tornata 
qui dopo mesi di clausura dovuti alla pandemia. Finalmente ri-
vedo lui, mia nuora e i nipoti. Mi mancavano tanto. 

Andrea risale al piano superiore. Io vado in cucina. Sbuccio 
una patata, pulisco una zucchina e un po’ di erbe selvatiche che 
ho appena raccolto: borragine, cardo mariano, finocchio selva-
tico. Metto sul fuoco la pentola a pressione con un po’ d’olio, 
aggiungo una foglia di alloro e un rametto di rosmarino, poi la 
verdura tagliata a tocchetti a insaporirsi un po’. Nel frattempo, 
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ho scaldato l’acqua nel bollitore e la aggiungo bollente per fare 
una minestra veloce. Mario, il mio compagno, torna da fare la 
spesa. Mi dice che è dovuto scendere sotto fino in via Porro per-
ché il negozietto qui vicino era chiuso. Pare che non ce la faccia e 
che chiude per sempre a fine mese. Che peccato!

“Sono stanca. Ho lavorato in giardino a tagliare i rami secchi 
e quelli malati. Ho strappato le erbacce. Andava fatto dopo la 
pioggia. Con il terreno bagnato, è più facile estirparle ma sempre 
faticoso.” Il giardino è su un pendio e io ho fatto le scale su e giù 
molte volte per smaltirle. “Le ultime le ho lasciate sul terreno. 
Puoi toglierle tu domani per favore?” 

“D’accordo.”
La zuppa è in tavola. Aggiungiamo l’olio e la ricotta salata 

che abbiamo portato dalla Sicilia. La mangiamo assaporando in 
silenzio. La sento scendere nel mio stomaco e mi dà la piacevole 
sensazione di essere sazia e soddisfatta. Dopo cena, scende An-
drea.

“Barbara e Sara?” gli chiedo. 
“Sara è in chat con Mattia, Barbara è uscita con il cane.”
“Oggi Sally ha abbaiato per un’ora a Katia che lavorava nel 

suo giardino. A un certo punto poi è sparita proprio quando è ar-
rivato il geometra per il preventivo. Abbiamo chiamato i ragazzi 
per recuperarla. ” 

“Come ha fatto a scappare?”
“Ha scavato un buco sotto la nostra rete al confine con l’orto 

di Katia. Mattia lo ha già richiuso.”
Domani Andrea lo chiuderà lui in modo più sicuro. Lui e Ma-

rio cominciano a discuter sui vari percorsi in bicicletta nei din-
torni. Andrea li conosce ormai tutti perfettamente perché passa 
molte ore in sella alla sua bici. È la sua passione e lo sport che 
pratica regolarmente da solo o con gli amici. Con la fase due del-
la pandemia, le uscite sono ora nuovamente possibili. Loro par-
lano dei problemi delle uscite e le distanze che occorre tenere con 
i compagni. L’argomento a me non interessa. Rigoverno e lavo i 
piatti. Poi, chiedo a Andrea se ha letto le bozze che gli ho dato. 
Risponde di no, che le legge stasera. Parliamo dell’eco-bonus del 
110% e dei lavori che si potrebbero fare. Andrea mi chiede cosa 
pensa il nostro amico ingegnere al proposito. “Paolo lo trova in-
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teressante: ristrutturazione gratis e senza neppure anticipare i 
soldi! Lo sta studiando.” 

La domenica la passiamo a lavorare ancora in giardino. An-
drea e Barbara scendono da noi per pranzo. Loro non si curano 
troppo di tenere le distanze e io sono un po’ preoccupata; soprat-
tutto quando lei si avvicina per spiegarmi come fare per mettere 
Instagram sul mio telefonino. Glielo ho chiesto io per vedere le 
foto che ci mettono Sara e Davide, i miei nipoti.

Commenti alle bozze. Esco in giardino con Andrea. Sono cu-
riosa di sentire i suoi commenti alla prima stesura del libro. Ho 
già inviato agli amici alcune bozze per sentire le reazioni ma 
quelle di mio figlio mi interessano anche di più. Mi dice di aver 
letto le pagine che aveva e che sì, gli sono piaciute. Solo, quando 
parlo troppo del lavoro, le parti sui vari progetti con tutte quelle 
sigle, lì non tanto. Dico che metterò dettagli tecnici e riferimenti 
bibliografici in nota. Già avevo intenzione di farlo. La stessa cosa 
ho detto oggi al telefono a Ileana, la mia amica letterata, che mi 
aiuta con i suoi commenti e mi incoraggia a andare avanti. An-
che lei ha notato che, quando parlo dei vari progetti, uso un lin-
guaggio troppo specialistico. Invece Sabrina, l’amica che lavora 
ai progetti internazionali del Corep, ha apprezzato soprattutto 
quelle pagine. Anche a Brunella, la mia “tesista”, sono piaciute 
molto. Alcune osservazioni da parte di altri amici: Germana lo 
trova interessante ma suggerisce di evidenziare meglio i condi-
zionamenti dovuti al genere. Pina apprezza le pagine riguardan-
ti le malattie che, dice, le hanno insegnato qualcosa. Donata è en-
tusiasta delle pagine sulla Sicilia. Mia cugina Rinuccia si compli-
menta per quante cose ricordo dei tempi passati. In realtà, per i 
ricordi, mi ha aiutato molto Silvia, mia sorella. Mia cugina Anna 
Maria ha osservato che tratto temi di interesse per lo Zonta Club. 
Lei è socia da molti anni e mi ha invitato ad alcuni loro eventi. 

“Chi dovrebbe leggere il libro oltre a quelli che nel libro ci 
sono?” chiede Andrea. 

“Non so... vorrei che i miei lettori trovassero qualcosa di uti-
le, dettagli e riflessioni per una vita migliore. Forse giovani che 
hanno molta vita ancora da vivere o vecchi che hanno anche loro 
una vita da raccontare.” 
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Alla sera, prepariamo i bagagli e li sistemiamo in auto. Sara 
arriva a salutarci e mi chiede:

“Nonna, possiamo dormire sotto da te io e Mattia?”
“Si, certo. Solo fatti dire da Mario dove ha messo la chiave. 

Chiudiamo sempre per evitare che ci entri Sally. Ha imparato ad 
aprirsi la porta da sola! Cambia le lenzuola e disinfetta in modo 
da non attaccarci il virus.” 

“Certamente.”
Partiamo. Mario disapprova il fatto che io lasci usare la nostra 

camera a Sara e Mattia, il suo ragazzo. Me lo dice. Già sono triste 
per la morte di Tere; non sopporto troppo di essere criticata. 

Funerale di Tere. La chiesa è moderna in cemento, legno e 
mattoni, una unica navata molto grande a forma semicircolare 
con l’altare nel centro. Ci fanno entrare a turno e mettiamo sulle 
mani un po’ di disinfettante. La bara coperta di fiori è davan-
ti all’altare. Le sedie sono già disposte distanziate. Vado nelle 
prime file che sono quelle più vuote. Mi guardo in giro e non 
riconosco nessuno: non vedo i figli Valter e Mirella da tanto tem-
po, i nipoti non li conosco e poi indossiamo tutti la mascherina. 
Il sacerdote è giovane e simpatico. Fa alcune comunicazioni di 
servizio e poi un bellissimo ricordo di nonna Tere facendo riferi-
mento a quanto gli hanno detto figli e nipoti. Celebra la messa e 
infine benedice la salma. Io rifletto su quegli anni quando lei cu-
rava Andrea piccolino come un figlio suo mentre io ero al lavoro. 
Era un grande conforto sapere che lo lasciavo in buone mani. Tra 
l’altro Tere era mia cugina, figlia della sorella maggiore di mia 
madre. Mi vengono gli occhi lucidi. All’uscita, riconosco Mirella 
dietro la mascherina. Le metto in mano una busta: “Ci sono dei 
soldi. Da dare in beneficenza.” le dico. 

Si avvicina una coppia. Sono Franco e Ada, miei cugini. 
“Mi dispiace. Sai che lei era la tata di Andrea?” 
“Dispiace tanto anche a noi. Siamo stati tanti anni vicini di 

casa con lei e Celso a Sanremo. Due splendide persone. Ci man-
cano veramente.” 

“Prendete il ricordino.” dice Mirella.
Altri parenti mi salutano a distanza. Non li riconosco neppu-

re. Vedo Adriano, il fratello più giovane di Tere, l’ultimo rimasto 
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dei quattro figli che aveva zia Maria. È un po’ invecchiato e in-
grassato rispetto a come lo ricordavo. Lo guardo. Lui si avvicina. 
Mi prende la mano e la stringe più volte. Non è il caso di prote-
stare. A casa mi laverò le mani. Speriamo in bene!

La settimana successiva devo tornare a Fubine anche perché 
ho appuntamento con Daniela, amica di famiglia, architetto e 
consigliere comunale. Il nostro incontro ha lo scopo di considera-
re la possibilità di far eseguire dei lavori di riqualificazione ener-
getica che permettano ad Andrea di usufruire del Superbonus.

Quando scendo dall’auto, 
sono soprappensiero. So che 
devo stare attenta a Sally ma 
me la lascio scappare. Devo 
chiedere aiuto. Arriva Sara 
scalza per la fretta di recupe-
rare il cane. La segue Barbara 
più organizzata con il guin-
zaglio e un pezzettino di pro-
sciutto in mano. Per fortuna, 
Sally ricompare e viene ri-
condotta dentro senza troppi 
problemi. 

Preparo qualche carta per 
Daniela: una mappa della 
casa, i dati catastali e un pie-

ghevole pubblicitario su un tipo di nano cappotto. Ogni questio-
ne riguardante la casa è mia incombenza perché Andrea è già 
troppo impegnato e mi chiede di farlo e perché la cosa mi piace 
e mi appassiona. Daniela visita casa e giardino. Lei conosce bene 
i piani sopra perché negli anni è venuta spesso a accompagnare 
qui sua figlia Margherita, amica di Sara. Al piano seminterrato 
invece non era mai venuta. Discutiamo di cappotto, fotovoltaico, 
geotermico e così via. Mi informa che la sua impresa non fa la 
cessione del credito. Prende le carte che le ho preparato; studierà 
il progetto e mi farà sapere. 

Più tardi, passa a salutarmi Virginia, una ragazza che lo scor-
so anno era venuta da me per ripassare matematica e fisica in 
preparazione dell’esame maturità. È una giovane carina, gentile 

Sally in fuga
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e coraggiosa. Pare che, in passato, ci fosse una “simpatia” tra lei 
e mio nipote Davide. Tra l’altro, sua madre Manuela lavora alla 
base logistica del Penny market e ha aiutato Davide a trovare 
lavoro presso la stessa azienda informandolo al momento giu-
sto della possibilità di fare domanda. Lui poi ha affrontato vari 
esami e colloqui on-line con la direzione che ha sede a Milano. 
Se l’è cavata bene e lo hanno assunto per un primo anno di pro-
va. Successivamente, mi è capitato di incontrare Manuela e l’ho 
ringraziata. Lei ha risposto che non avevo motivo e che al lavoro 
sono tutti estremamente soddisfatti di lui. Meno male. Speriamo 
lo assumano in pianta stabile. 

Virginia ha una passione per le lingue orientali e, dopo la ma-
turità, non si è iscritta subito all’università ma si è presa un anno 
“sabbatico” per andare in Corea e in Cina. Si è organizzata viag-
gio e soggiorno tutto da sola. Per sopperire alle spese, si è trovata 
dei lavoretti alla pari come baby-sitter presso una famiglia che 
l’ha ospitata. Le chiedo che progetti ha per l’estate e dopo.

“Sto lavorando come cameriera al bar Chiuso; mi hanno pre-
sa per tutta l’estate. A settembre inizio l’università. Ho fatto do-
manda a Ca Foscari a Venezia. Se non mi accettano lì, andrò a 
Torino.”

“Sì, certo. Ca Foscari è la migliore per le lingue orientali, Pro-
va anche alla Normale di Pisa. Sai che chi è accettato, può studia-
re gratis?” suggerisco. 

“Grazie dell’informazione. Ci proverò. Tu cosa hai fatto du-
rante la clausura?”

Le dico dell’autobiografia. Lei si dimostra molto interessata, 
tanto che le prometto di mandarle l’ultima bozza dove accenno 
al fatto che lei che si è trovata in Cina proprio durante la pan-
demia. Mi interessa avere un feed-back da una giovane lettrice 
come lei!

Scende Sara da me. 
“Complimenti per filosofia. Quando avevo la tua età, filosofia 

era la mia materia preferita! Spero che non ti dispiaccia se l’ho 
detto al nonno che hai preso 9.”

“9+ ho preso!” ribatte ridendo. “E non mi dispiace che glielo 
hai detto.”

“Bene. Credo che ti contatterà lui. Sembra che voglia mandarti 
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un suo scritto sul concetto di infinito in filosofia, letteratura ma-
tematica e astronomia!”

Rientra Mario con un po’ di insalata dell’orto. Preparo la cena. 
Dopo cena riprenderò a scrivere sul tablet. 

Perché scrivere di me? Perché scrivo? Una attività in qualche 
misura necessaria. Lo era nella mia vita lavorativa. Nelle altre 
mie vite pure ho scritto e scrivo. Ed è sempre come una necessità; 
che io scriva una poesia, un messaggio di posta elettronica o un 
documento burocratico. Ora una nuova sfida: l’autobiografia.

Avevo molti dubbi su cosa metterci prima di iniziare a com-
porla. Pensavo che avrei parlato solo della vita privata e mi pre-
occupavo di poter ferire qualcuno nel farlo. Il problema si è risol-
to poi da solo ma mi sono anche resa conto che non potevo limi-
tare lo sguardo alle vicende personali. Nel mio caso, la famiglia 
e i sentimenti si sono sempre intrecciati in modo imprescindibile 
con lo studio e il lavoro e sono anche molte le persone e gli eventi 
esterni che hanno influito in modo determinante sul corso della 
mia vita. 

Quando finii la scuola elementare, l’idea di mio padre era di 
farmi frequentare l’avviamento perché progettava di farmi fare 
la segretaria nel suo negozio. Alla fine, però, fu d’accordo con 
mia madre che proseguissi gli studi per continuare eventual-
mente alle superiori con ragioneria. Continuai invece con il liceo, 
per una questione puramente logistica. Era l’unica scuola supe-
riore allora esistente a Fossano. Successivamente, all’università, 
io avrei scelto architettura, se mia madre non si fosse opposta. 
Secondo lei, il mio destino era di sposarmi e avere dei figli. Dove-
vo fare l’insegnante per avere le vacanze scolastiche come hanno 
i bambini. Un’esperienza che segnò una svolta nella mia profes-
sione fu quella dell’università di Cornell, dove andai, tuttavia, 
solo per seguire mio marito. E fu ancora lo stesso per la decisione 
di tornare in Italia. Nel mio lavoro presso varie istituzioni, ho 
collaborato con molti colleghi, spesso stranieri, che sono diven-
tati amici e amiche, per me molto importanti, non solo sul piano 
professionale ma anche su quello degli affetti e dei sentimenti. 
La vita mescola tutte le cose.
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I miei amici Roberto e Annamaria hanno commentato la lettu-
ra del mio libro. 

“Bello. Si fa leggere. Ci pare però che sia troppo affollato di 
personaggi, troppe le comparse nella storia che ti distraggono 
dalla trama principale.” 

Hanno ragione: un romanzo ben costruito è una specie di pro-
blema. I dati forniti sono solo quelli che servono per la soluzio-
ne che troviamo alla fine. Nella vita vera però i “dati” possono 
essere in più e non esserci alcuna “soluzione” al problema. Le 
domande restano in sospeso. 

Io racconto vita vera, senza bugie e senza troppi abbellimen-
ti. Ho imparato precisione e accuratezza leggendo la letteratura 
scientifica e scrivendo i miei articoli, semplicità e chiarezza fa-
cendo l’insegnante. I dettagli tecnici sull’attività lavorativa li ho 
messi anche quelli con i riferimenti bibliografici nelle note a piè 
pagina in modo da non intralciare la lettura. A disposizione dei 
lettori eventualmente interessati.

Una metafora può spiegare quello che ho fatto per scrivere 
questo memoir. Ho “pescato nel mare” dei ricordi. Qualche “pe-
sce” ha abboccato. Quelli più belli, lucenti e guizzanti, li ho messi 
nel paniere dell’autobiografia. Altri troppo insulsi o troppo spi-
nosi li ho ributtati in mare. 
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Preludio

Matteo e Maria. Mio nonno Matteo faceva il mastro carraio. 
Era un lavoro impegnativo: occorreva ingegno e fantasia per co-
struire le ruote dei carri che servivano a tutti i veicoli, dai calessi 
agli aratri, ai mezzi che usavano gli agricoltori per andare nei 
campi e trasportare i raccolti. Gli affari, a fine 800, andavano ab-
bastanza bene. Aveva una bella casa in via San Giuseppe che, al 
primo piano, si sviluppava con un’infilata di ben sei stanze, sopra 
qualche magazzino e l’androne per l’ingresso dei carri nell’am-
pio cortile. Aveva anche un orto dove coltivava gli ortaggi e al-
beri da frutta, susini soprattutto. La proprietà si estendeva fino 
al canale di Bra da cui prendeva l’acqua per irrigare. In cantina, 
aveva l’occorrente per fare il vino. Andava lui stesso a comprare 
le uve di dolcetto nelle Langhe. Di solito, le mescolava con un 
po’ di uva americana che raccoglieva dalla topia sul terrazzo. Per 
estrarre dagli acini il mosto, si 
usava pigiare l’uva per mezzo 
dei piedi nudi entrando nelle 
botti. Mio padre mi raccontava 
che erano loro giovani i depu-
tati a questa operazione.

Matteo aveva una moglie, 
Maria Brizio, e tre figli. Il pri-
mogenito era mio padre e por-
tava il nome del nonno Gio-
vanni. Una antica foto lo ritrae 
con un mezzo sorriso nascosto 
dalla barba fluente. 

1 

ANNI VERDI

Giovanni Viglietta - bisnonno 
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Un’altra vecchia foto (potrebbe risalire al 1920) ritrae tutta la 
famiglia Viglietta elegantemente vestita. Matteo alto in piedi, un 
bell’uomo, troneggia sullo sfondo di una tappezzeria decorativa. 
Scuri i capelli e i baffi alla Umberto, indossa giacca e cravatta. 
Maria, è seduta, ma pare anche lei alta e imponente. Gonna alle 
caviglie, piccolo scollo quadrato e lunga collana di perle, ha un’e-
spressione seria, lineamenti fini e i capelli morbidamente raccolti 
dietro in una crocchia. Tiene in braccio il piccolo Roberto, che 
pare un Gesù bambino, con le sue mani giunte, braccia e gam-
bette nude. Giovanni, il maggiore, in piedi alla sua destra, basco 
in testa, giacca e calzoni alla zuava e un gran fiocco sul collo. In 
piedi alla sua sinistra Sebastiano, vestito allo stesso modo.

Nonno Matteo Viglietta e famiglia
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Finita la prima guerra mondiale, l’uso degli autocarri durante 
gli eventi bellici aveva incrementato i mezzi di trasporto a mo-
tore su strada. I camion facevano concorrenza ai carri che ormai 
venivano usati soltanto in campagna. Il lavoro del carraio anda-
va scemando di importanza e Matteo faceva fatica a tirare avanti 
il lunario. Non era il caso che i figli di Matteo seguissero le sue 
orme. Disgrazia volle che Maria, negli anni ‘20, si ammalasse 
gravemente e se ne andasse nel 1926. Giovanni rimase orfano a 
17 anni. Finita la scuola secondaria inferiore, non era possibile 
mantenerlo agli studi, doveva trovarsi un lavoro. Era un bel ra-
gazzo alto con un aspetto piuttosto distinto ed elegante. Una vec-
chia foto lo raffigura con le spalle larghe, lo sguardo risoluto, un 
bel naso dritto, sorriso gentile. Dopo il militare, a 18 anni, decise 
di andare in città a cercare fortuna. Due cugine da parte materna 
lo ospitarono per i primi tempi a Torino. Loro fumavano e, per 
imitazione, anche lui cominciò a fumare, purtroppo. Le cugine 
avevano un negozio di casalinghi in zona Lingotto. Per aiutarlo, 
lo misero in contatto con un loro fornitore, una ditta di ferra-
menta all’ingrosso, che lo assunse come commesso viaggiatore. 
La merceologia era molto ampia. Non solo ferramenta ma anche 

materiale elettrico e idrauli-
co, elettro-utensili, pitture e 
vernici, casalinghi, attrezza-
ture da giardino. Giovanni 
imparò molto velocemente. 
Viaggiava ogni giorno per vi-
sitare i clienti e raccogliere gli 
ordini. Dopo un po’ di anni, 
gli pareva di avere ingranato 
molto bene ed era convinto 
di meritare uno stipendio più 
alto di quello iniziale. Perciò 
chiese un aumento al suo da-
tore di lavoro. Voleva forse 
che lo portasse a 1000 lire al 
mese. Il “padrone” però glie-
lo negò. Giovanni ne fu offe-
so e reagì licenziandosi. Giovanni Viglietta - papà 




